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MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE 
 
Per ottenere l’iscrizione alla ns. Associazione occorre presentare la seguente documentazione: 
 

1.  Domanda (su carta intestata dell’aspirante  
socio) d’iscrizione alla ns. Associazione ove 
si dichiara: 

 di aver letto ed accettato lo Statuto

 che la propria attività prevalente è quella di 

 in tutte 
le sue parti; 

ottico.  
 

2. N° 2 fotocopie dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio che s’intende iscrivere, sulla 
quale dovrà essere annotato il Codice Fiscale. 
Qualora il titolare non gestisca personalmente l’azienda deve fare annotare sull’autorizzazione 
amministrativa il nominativo del preposto alle vendite che, nel caso specifico, deve essere un 
ottico regolarmente abilitato. 

3. N° 2 fotocopie del diploma d’abilitazione all’esercizio dell’attività di ottico della persona di 
cui la ditta si avvale per la vendita, opportunamente registrato presso il Comune ove si esercita 
(ASL d’appartenenza). 

Per quest’ultimo è necessario altresì presentare unitamente alla 
documentazione, fotocopie delle denuncie effettuate all’INPS e all’ASL. 
 

4. Domanda di associazione debitamente compilata (mod: A allegato). 
5. Questionario debitamente compilato (mod. B allegato). 
6. Certificato registro esercenti il commercio (REC, rilasciato dalla Camera di Commercio) o 

Certificato anagrafe aziendale ,per le nuove aperture,( REA, rilasciato dalla camera di  
Commercio). 

7. Certificato registro delle imprese – registro ditte (rilasciato dalla Camera di Commercio). 
8. Formula di consenso al trattamento dei dati personali debitamente compilata (mod. C 

allegato). 
 
Detta domanda, corredata da tutta la documentazione sarà sottoposta, come da statuto, 

all’approvazione del Consiglio Direttivo. 
Una volta accettata, la Ditta ne riceverà comunicazione ufficiale e sarà invitata a perfezionare la pratica con il versamento 

della sola quota sociale annuale (come da delibera dell’assemblea del 07/04/2002) che per l’anno 2006 e di € 200,00 

tramite bollettino di c/c postale sul conto n° 20189809, oppure a mezzo bonifico bancario sul c/c n° 13605/061 della 

banca INTESA ag. 5 di Napoli  CIN T   ABI 03069  CAB 03543 

 
 
                                                                                                                       IL PRESIDENTE 
                                                                                                                    (Prof. Luigi De Luca) 
 
All. Modelli A; B; C; statuto ACOIN. 
 
 

http://www.acoin.it/files/modelli_iscriz.pdf
http://www.acoin.it/files/privacy.pdf
http://www.acoin.it/files/statuto.pdf
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